
 

Prot.n. 5626/VIII.2                                                                                           Reggio Calabria, 24/09/2020 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla  scuola dell'infanzia. 

Al DSGA 

Atti-Sito 

 

CIRCOLARE N.15 

Oggetto: Regolamentazione ingressi/ uscite  della scuola dell'infanzia- Progetto accoglienza- a.s. 

2020/2021. 

Si comunicano alle Famiglie, tramite l'allegato, gli orari  d'ingresso e di uscita dei bambini  della 

Scuola dell'Infanzia ed il progetto di accoglienza . 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.2020-2021 

 L'inizio di ogni percorso  scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un momento carico di 

emozioni, di significati ed aspettative.  La nostra scuola si propone di organizzare questo delicato 

momento predisponendo un clima adatto e rassicurante per accogliere ed integrare gradualmente 

gli alunni, per piccoli gruppi. Nel  rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Covid-19 ed al fine di dedicare massima attenzione ai piccoli alunni,  ogni plesso  della 

scuola dell'infanzia ha elaborato un prospetto dettagliato e diversificato di accoglienza. 

 

ORARIO ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI e NUOVI ISCRITTI (dal 28 settembre 2020 al 9 ottobre 2020) 

Gli alunni di 3 anni e i nuovi iscritti saranno divisi in piccoli gruppi e seguiranno un orario flessibile 

di un’ora. Per la prima settimana è prevista  la presenza di un solo genitore. Nella seconda settimana 

è prevista la presenza del genitore, solo se necessario, e in base alle esigenze di ogni alunno. 

ORARIO ACCOGLIENZA ALUNNI 4 e 5 ANNI (dal 28 settembre 2020 al 9 ottobre 2020) vedi tabella 

Si chiede di evitare assembramenti e, soprattutto per il plesso di Villa San Giuseppe,  di non far 

coincidere l’uscita con la scuola primaria. A tal fine  si consiglia di ritirare gli alunni dalle ore  11.45 

alle 12.20 o dalle ore 12.40 alle  ore 13.00). Si raccomanda  di rispettare gli orari d'ingresso e di 

uscita. Tutti gli alunni devono essere autonomi nell’uso dei servizi igienici, come previsto dalle 

normative vigenti. 

ORARI ACCOGLIENZA INGRESSI/USCITE  

A.S. 2020/2021 

Scuola dell’Infanzia  Catona Centro 

 

SEZIONI   GRUPPI/ORARI DURATA 

I A (3 anni) 
 

Insegnanti 
Cento  

1. Gruppo dalla B alla GE 
08:30 – 09:30 

2. Gruppo dalla GI alla N 
09:45 – 10:45 

Dal 28/10/2020 al 02/10/2020 
Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 



Calabrese 
Siclari (IRC) 

 

3. Gruppo dalla P alla Z 
11:00 – 12:00 

 
 

I. Gruppo dalla B alla N 
08:30 – 10:15 

II. Gruppo dalla P alla Z 
10:30 – 12:15 

fine di consentire un sereno 
inserimento. 

 
 
 

Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata.  

I B (4 anni) 
Insegnanti 

Scarano 
Martorano 
Siclari (IRC) 

1. Gruppo  
08:15 – 10:15 

2. Gruppo  
10:30 – 12:30 

Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
tutti gli alunni rispetteranno il 
seguente orario:  
entrata 8.15-8.30 
uscita 12.30-12-45 

Dal 28/09 /2020 al 02/10/2020 
Senza la presenza dei genitori, 
salvo i nuovi inserimenti. 
La composizione dei gruppi sarà 
comunicata dalle docenti 
 
Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 

I C (5 anni) 
Insegnanti 

Bertè 
Gidiuli 

Siclari (IRC) 

1. Gruppo dalla A alla LE 
08:00 – 10:15 

2. Gruppo dalla LI alla Z 
10:30 – 12:45 

Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
tutti gli alunni rispetteranno il 
seguente orario: 
entrata 8:00-8:15 
uscita 12:45-13:00 

 

Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Senza la presenza dei genitori, 
salvo i nuovi inserimenti. 
 
Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
 Senza la presenza dei genitori, 
salvo i nuovi inserimenti. 

I D (3 anni) 
Insegnante 
Bellantoni 
Siclari (IRC) 

1. Gruppo dalla B alla NA 
09:30 – 10:30 

2. Dalla NU alla T 10:45 – 
11:45 

 
 
 
 

I. Gruppo dalla B alla NA 
08:30 – 10:15 

II. Gruppo dalla NU alla T 
10:30 – 12:15 

28/09/2020 
Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 
fine di consentire un sereno 
inserimento. 
 
 
Dal 29/09/2020 al 02/10/2020 
Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 
fine di consentire un sereno 
 
inserimento. 
Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore 
o persona delegata. 
 

Al fine di limitare gli assembramenti, gli alunni utilizzeranno ingressi diversificati. Nello specifico, gli alunni 

della I A, I B e I C entreranno e usciranno dalle porte finestre, adiacenti al giardino, di ciascuna sezione. Gli 

alunni della I D entreranno e usciranno dall’ingresso principale dell’edificio scolastico. 

 

ORARI ACCOGLIENZA INGRESSI/USCITE 



A.S. 2020/2021 

Scuola dell’infanzia plesso Catona Marina 

SEZIONI GRUPPI/ORARI DURATA 

1 A Alunni 4 e 5 anni 
Tutti Gli alunni di 4 e 5 anni   
entrano dalle 8.15 alle 8.45 ed 
escono dalle 11.00 alle 12.15 a 
seconda delle esigenze 
 
Alunni 4 e 5 anni 
Tutti Gli alunni di 4 e 5 anni   
entrano dalle 8.00 alle 8.30 ed 
escono dalle 12.00 alle 13.00 a 
seconda delle esigenze 
 
 

Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Senza la presenza dei genitori, 
salvo i nuovi inserimenti 
 
 
 
Dal 5/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 

1 B Alunni di 3 anni 
1. Gruppo dalla A a Laf 

Dalle 8,30 alle 9.30 
2. Gruppo da Lag a Ng 

Dalle 9.30 alle 10.30 
3.  Grupp dalla P alla T 
4. Dalle 10.30 alle 11.30 

 
 

Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 
fine di consentire un sereno 
inserimento. 
 
Dal 5/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 

Al fine di limitare gli assembramenti, gli alunni utilizzeranno ingressi diversificati. Nello specifico, gli alunni 

della I A entreranno e usciranno dalla porta laterale esterna della sezione. Gli alunni della I B entreranno e 

usciranno dall’ingresso principale dell’edificio scolastico. 

 

ORARI ACCOGLIENZA INGRESSI/USCITE 

A.S. 2020/2021 

Scuola dell’infanzia plesso Villa San Giuseppe 

SEZIONI GRUPPI/ORARI DURATA 

1°A 
INSEGNANTI 
ROSSI ANNUNZIATA 
TAMIRO ANGELA 
SPANO’ DOMENICA (IRC) 

Alunni di 3 anni 
1. Gruppo (5 alunni di 3 

anni o nuovi iscritti) 
dalle 9.30 alle 10.30 

2.    gruppo (6 alunni di 3 
anni o nuovi iscritti ) 
dalle 10.40 alle 11.40. 

 
 
 
 
 

Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 
fine di consentire un sereno 
inserimento. 
Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 
 
 
 
 



Alunni di 5 anni 
Tutti Gli alunni di 5 anni    
Ingresso 8.00/8.20 
Uscita 11.00/12.15 a seconda 
delle esigenze 
 
Alunni di 5 anni 
Tutti Gli alunni di 5 anni    
Ingresso 8.00/8.20 
Uscita 12.00/13.00 a seconda 
delle esigenze 
 
 

 
Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata 
 
 
 
Dal 5/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 

1B 
INSEGNANTI 
SCIARRONE ANNA 
ANGELONE ELISABETTA 
SPANO’ DOMENICA (IRC) 

Alunni 5 anni 
Tutti gli alunni di 5 anni 
Ingresso 8.00/8.20 
Uscita 11.00/12.15 a seconda 
delle esigenze 
 
Alunni 5 anni 
Tutti gli alunni di 5 anni 
Ingresso 8.00/8.20 
Uscita 12.00/13.00 a seconda 
delle esigenze 
 
Alunni 4 anni 
Tutti gli alunni di 4 anni 
 Ingresso 8.45/9.15 
Uscita 11.00/12.15 a seconda 
Delle esigenze 

 
Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata 
 
 
Dal 5/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 
 
 
 
 Dal 28/09/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza dei genitori 

Al fine di limitare gli assembramenti si chiede di rispettare l’ orario affinché non coincida con quello della 

scuola primaria (8.30-12.30) 

 

ORARI ACCOGLIENZA INGRESSI/USCITE 

A.S. 2020/2021 

Scuola dell’infanzia plesso Salice 

 

SEZIONE GRUPPI/ORARI DURATA 

1°A 
Insegnanti 
Repaci Anna 
Calabrò Luisa Margherita  
Spanò Domenica (IRC) 

Alunni 5 anni  
Ingresso dalle 8.00-8.30 
Uscita dalle 11.45-12.55 
Alunni 4 anni 
Ingresso dalle 8.40-8.50 
Uscita 11.45-12.55 
  
 
Alunni nuovi iscritti  

 
Dal 28/09/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza dei genitori 
 
 
 
 
 
Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 



dalle 9.00 alle 11.00 (entrano 
sempre con un genitore a 
distanza di 30 minuti) 

Con la presenza di un solo 
genitore o persona delegata, al 
fine di consentire un sereno 
inserimento. 
Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 
Senza la presenza del genitore o 
persona delegata. 

Al fine di evitare assembramenti si chiede di rispettare l’orario. 

 

 

 


